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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Esercizio Finanziario 2013 - COSAP - Canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche anno - aggiornamento tariffario

\

L'anno duemilatredici addì\J\l..t.,0-G~ del mese dif.-~ ~Ile ore /0 Il r nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO -"<"' /"'"

ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO "...- k'
ASSESSORE AVINO PASQUALE X ~
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO x ......-
ASSESSORE LA MURA AMATO X ......-
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE ~ -"ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE .....,

..>(

ASSESSORE GRAZIANO CIRO X .....,

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco ..
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n" 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente ali' affissione ali' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore __ , Responsabile del Servizio , nella persona del
Dott. per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure
attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.26712000.



Seffore Affari Finanziari
e-ma i 7: finanziario@comune.pompei.na.it f!!J' 081-8576228 ~fax 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 80045 - Pompei CNa)

ALLAGIUNTACOMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Esercizio Finanziarlo 2013- COSAP- Canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche anno - aggiornamento tariffarlo

Letta la relazione istruttoria che precede, che si condivide in pieno e si intende
qui integralmente riportata,

Letto l'articolo 21 comma 2 del Regolamento istitutivo del Canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 7 del Il.04.200 l;

Considerato che l'inflazione programmata per l'anno finanziario 2013 è del 1,5
per cento, così come risulta dal DEF2012, Documento di economia e finanza;

PROPONE

l. l'adeguamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche -
COSAP- nella misura del 1,5per cento a decorrere dal lOgennaio 2013, ai
sensi dell'articolo 21 comma 2 del Regolamento istitutivo del COSAP,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 11.04.2001
come da allegato prospetto;

2. di dare atto che le tariffe risultanti sono indicate nel prospetto allegato alla
presente;

3. di allegare la deliberazione al bilancio di previsione 2013;

4. di riconoscere alla deliberazione l'immediata eseguibilità, ai sensi del
Tuel;

ILDIRIG
AFFARIF'~~~:IJU
(dr. Eug n'

L'ASSESSOR.7_~~ANZE
(ing. C~.Lo ALFANO)

mailto:finanziario@comune.pompei.na.it


ALL'ASSESSOREALLEFINANZE
SEDE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Oggetto: Esercizio Finanziario 2013- COSAP- Canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche anno - aggiornamento tariffario

L'articolo 21, comma 2 del regolamento istitutivo del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera consiliare n. 7
del 11.04.2001ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15dicembre
1997, n. 446, stabilisce che le tariffe sono aggiornate annualmente con atto di
Giunta Comunale, in base al tasso d'inflazione programmato dalla legge di
Bilanciodello Stato.
Il tasso d'inflazione programmato per il 2013, desunto dal Documento di
Economia e Finanza 2012 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 18 aprile 2012,
è pari al 1,5%.

L'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 169,prevede che gli
enti deliberano le tariffe e le aliquote di competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio di esercizio, hanno
effetto dal lOgennaio dell'anno di riferimento; tale data per l'anno in corso è
stata prorogata al 30 giugno prossimo dal comma 381 dell'articolo l della legge
24 dicembre 2012, n. 228.
Sipropone di deliberare entro i predetto termine, l'incremento delle tariffe del

canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella redetta misura
dell'l,5 per cento con decorrenza lOgennaio 2013.

La io aria
(dott.ssa Eli a etta Padulosi)



COSAP - ANNO 2013

Tipologia occupazione Categoria €permq

Suolo permanente I 38,739

Suolo permanente II 23,243

Suolo permanente III 11,622

Suolo temporanea I 3,632

Suolo temporanea II 2,223

Suolo temporanea III 1,097



Documento di Economia e Finanze
2012

SeiiOlle II

Analisi e Tendenze della Finanza Pubblica

Presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e

Ministro dell'Economia e delle Finanze

Mario Monti

al Consiglio dei Ministri il 18 apnJe 2012



DOCUMEN'l'O DI EO.JNOMI!\ F FINANZE
AN\LfSI E 'l'f,NDENZE ilEI ,1:\ FIN,\NZA PUBBUC:\

(') Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenlL
(") Fonte: ISTAT.

Nota: Il quadro macroeconomico è stato elaborato sulla base delle Infonmazioni disponibili al 2 aprile 2012, PIL e componenti in volume (prezzi concatenati anno base 2005), dati non
corretti per i giorni lavorativi. Il saldo delle partite correnti di bilancia dei pagamenti (fonte Banca d'Italia) è coerente con i conti nazionali ISTAT del 2 mino 2012,

MINIS'iEP.O ,)[LL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 3



Oggetto: Esercizio Finanziario 2013 - COSAP - Canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche anno - aggiornamento tariffario

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: AFFARI FINANZIARI

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL DIRIGENTE DEL C'1f'l"'T'OltREAFFARI FINANZIARI
dr. Eugenio OLìz8· Z .J]

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1-TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

SERVIZIO FINANZIARIO
~~cntore Affari Finanziari

enio PISCINO

IL RESPONS~JUl..c.
Il Dirigen

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione impegno di spesa n. per €, _

n. per €, _Assunzione impegno di spesa (art. 153 comma 5 del TUEL)

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

b;-atto estraneo alla copertura finanziaria

IO FINANZIARIO
Il Dirige _ Settore Affari Finanziari

dr. E eni PISCINO



Il presente verbale, prcvio lettura e conferma, viene cosl sottoscritto:

ILSEGRETARI~ LE

Dr.ssa Mari~~ Tedesco

Prot. Il _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per quindici giorni •.•••e::~ •.•••.lIo'"
Comunale

ILM~SS MUNALE28 FEB. 2013Pompei,ll ~

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, Il _ Il Dirigente Responsabile del Settore Affari
dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.26712000,

D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

Pompei,ll
VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generali facente funzioni

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all' Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida TedescoPompei,ll

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 _ comma 2° _ del D. L.gvo n. 267/2(00);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2(00);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

=
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo

AVINO Pasquale Assessore
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco ---l-----_

LA MURA Amato Assessore
TORTORA Giuseppe Assessore

GRAZIANO Ciro Assessore...-=:;::r ~
========--===- -=- -==~=

LEONE Giuseppe Assessore

=====--===---
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:
P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione------------____________ D Presidente del Collegio dei Revisori

P.R. Data e Firma

------------ D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma

========================--========================

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, Il, _
IL RESPONSABILE Settore Affari Generalijacenrefunzioni

dr. Eugenio PISCINO


